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ORIGINALE  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2019 
N. 46  

del Reg. Delibere 
 

 
 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA 
PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA  
A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010. 

 
 
L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di MAGGIO    alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente 
FABRIS GIULIA Assessore Presente 
LIVA CHIARA Assessore Presente 
BENEDET LAURA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GIACOMINI  MARA  
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo 
unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della prestazione (performance), 
art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO CHE 

- con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 60 del 17 dicembre 2018 è 
stato approvato  il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19.04.2011 «Linee guida in materia 
di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale: nuovi 
criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione dalla Legge Regionale 
18/2010.» con la quale, in attuazione del D. Lgs. 150/2009, sono stati approvati i criteri generali per il 
successivo adeguamento del regolamento generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- la convenzione attuativa per la gestione in forma associata del servizio Controllo di 
Gestione, rep. N. 73 del 23.05.2014, con la quale è stata confermata la prosecuzione dell’attività 
dell’ufficio comune sino al 30 giugno 2015, assegnado la responsabilità e il coordinamento dell’ufficio 
al Segretario generale del comune capofila e al funzionario incaricato di posizione organizzativa del 
comune capofila; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del comune capofila numero 13 del 25 
maggio 2015 con la quale viene confermata e prorogata la convenzione quadro in essere prorogando 
l’associazione intercomunale (ASTER), senza soluzione di continuità, fino all’attivazione e piena 
operatività della UTI del Noncello secondo quanto previsto dalla legge regionale numero 26/2014; 

- la deliberazione della Giunta Comunale del comune capofila numero 114 del 26 
giugno 2015 con la quale viene approva la bozza di convenzione che modificata il termine delle 
convenzioni attuative in essere fino all’attivazione e piena operatività della UTI del Noncello secondo 
quanto previsto dalla legge regionale numero 26/2014; 

- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roveredo in Piano n. 44 del 20 
marzo 2017 avente ad oggetto “Presa d'atto del mantenimento dell'operatività ai sensi dell'art. 40 c. 1 
bis dellaL.R. n. 26/2014, delle convenzioni stipulate dai Comuni di Pordenone e di Roveredo in Piano, 
relative alla gestione in forma associata di funzioni e servizi, a suo tempo stipulate in vigenza degliartt. 
20, 21 e 22 della LR 1/2006.”;  

- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pordenone n. 69 del 23 marzo 
2017 ed avente ad oggetto “Presa d'atto del mantenimento dell'operatività, ai sensi dell'art. 40 c. 1 bis 
della L.R. n. 26/2014, delle convenzioni stipulate dai Comuni di Pordenone e di Roveredo in Piano e 
Comune di Roveredo in Piano relative alla gestione in forma associata di funzioni e servizi, a suo 
tempo stipulate in vigenza degli artt. 20, 21 e 22 della LR 1/2006.”; 

LETTO  

- l’articolo 169 del Decereto legislativo n°267 del 18/08/2000 e sucessive 
modifiche e integrazioni denominato “Piano esecutivo di Gestione” che dispone che sulla base del 
bilancio di previsione, l’organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 
determinando gli obiettivi di gestione e di sviluppo ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili di servizio e che il Piano Esecutivo di Gestione contiene un’ulteriore 
graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in 
capitoli; 

- l’articolo 39, comma 1 lettera a) della Legge Regionale del 9 dicembre 2016 
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n.18 ha introdotto l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di “un documento programmatico o Piano 
della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo 
di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori”; 

CONSIDERATO  

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/00, il 
controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del Comune e si 
articola in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, rilevazione dei dati relativi ai 
costi, proventi e risultati raggiunti, valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi al fine di 
verificare lo stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
intrapresa; 

EVIDENZIATO CHE  

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 60 del 17.12.2018, ha approvato lo 
schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

- secondo la logica dell’albero della performance a tali azioni fanno espresso riferimento 
gli obiettivi operativi assegnati con il presente Piano esecutivo di Gestione e il Piano della 
Performance 2019; 

DATO ATTO che si tratta ora di definire e illustrare gli obiettivi gestionali, integrandoli 
con il sistema di misurazione e valorizzazione della performance; 

CONSIDERATO CHE il documento di P.E.G. è articolato per Settore – Servizio (centro di 
responsabilità) e centro di costo, per ciascuno dei quali sono definite le attività programmate per 
l’esercizio 2019, gli obiettivi da realizzare, anche pluriennali, con le relative tempistiche e sono 
individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali, per la loro realizzazione; 

APPURATO CHE anche il Bilancio dell’Ente è stato articolato per centri di costo;  

RILEVATO  CHE: 

- per ciascun centro di costo il Piano esecutivo di gestione espone due sezioni principali 
(che fanno parte integrante del Piano della performance): la sezione E che descrive gli obiettivi di 
sviluppo e le tempistiche per il loro conseguimento, e la sezione B che espone invece gli obiettivi di 
attività ordinaria, espressi da un lato, da una batteria di indicatori per i quali è fissato un target 2019;  

- ad ogni obiettivo è stato assegnato dall’Amministrazione un “peso” al fine di 
determinarne la rilevanza, secondo criteri predefiniti, specificati nel prospetto (Allegato B); 

- gli obiettivi presentano un diverso grado di difficoltà, di complessità di attività gestite 
e di rilevanza con riferimento alla realizzazione del programma politico dell’Amministrazione; 

- tra gli indicatori della sezione B, sono individuati e contrassegnati con l’acronimo PdP 
quelli che entrano a far parte del Piano della performance per la misurazione della performance 
organizzativa ed individuale.  

- le altre sezioni del P.e.g. (A C D F G H) espongono la relazione del responsabile, le 
risorse umane, finanziare e strumentali assegnate per il raggiungimento di tali obiettivi.” 

 

La Giunta comunale è ora pertanto chiamata a deliberare sull’assegnazione ai 
responsabili di P.E.G. degli obiettivi gestionali e delle risorse per conseguirli; 

EVIDENZIATO CHE : 

- i responsabili dei singoli centri di costo rispondono del risultato della loro attività sotto 
il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo 
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reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure 
di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia 
assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto); 

PRECISATO CHE  

- il verbale di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 25 del 21 marzo 2018 
nomina, dal 1° aprile 2018 e per la durata di tre anni l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
in forma associata per il Comune di Pordenone e di Roveredo in Piano; 

- l’ordinamento Degli Uffici E Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 del 
14.12.2001 e così come integrato con deliberazione giuntale n. 23/2009; 

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

 

S I  P R O P O N E  

 

1 di approvare il Piano Esecutivo di Gestione e l’integrato Piano della Prestazione (performance) 2019 
ed il prospetto relativo alla griglia delle rilevanze (allegato B), che fanno parte integrante della 
presente deliberazione, dando attuazione a quanto previsto dagli art. 169 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e dall’art. 39 comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016 affidando ai responsabili di settore gli 
obiettivi, le risorse e le responsabilità gestionali dei centri di costo di competenza, che risultano dagli 
elaborati allegati. I responsabili del P.E.G., per il perseguimento degli obiettivi assegnati, dovranno 
avvalersi delle strutture e dei centri di costo ausiliari (trasversali); 

2. di dare atto che gli obiettivi di gestione sono coerenti con il Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 e con il relativo Bilancio di previsione; 

3. di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del comune di Pordenone 
svolgerà, per l’anno 2019, le proprie funzioni anche per il Comune di Roveredo in Piano; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. LORIS 
CANALE  in data 17 maggio    2019. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
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Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON  in data 20 maggio    2019. 
 
 

 

 
  
 
 
 



 

_________________________________ 
 Comune di Roveredo in Piano – Deliberazione n. 46 del 20/05/2019  

6 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

 

_________________ 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/05/2019 
al 07/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   24/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   24/05/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 


